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L’educazione può definirsi come l’itinerario che il soggetto educando, individuo, 

gruppo o comunità che sia, compie con l’aiuto dell’educatore o degli educatori, verso un 
dover essere, un fine che si ritiene valido per l’uomo e per l’umanità. In questa 
prospettiva vi possono essere percorsi diversi di questo itinerario, capaci accompagnare il 
singolo o un gruppo per un tratto di esistenza o per l’esistenza intera: la scuola, lo studio, 
l’arte, il lavoro, la ricerca, la natura, la malattia ed il dolore, l’amicizia e gli affetti e così 
via. Ciascuno di questi o di altri itinerari educa: così lo sport.  
E’ proprio ad esso si tende unanimemente a conferire una valenza pedagogica 
particolare, ritenendolo, cito alcuni concetti elaborati nel 2004, Anno Europeo 
dell'Educazione attraverso lo Sport, “componente essenziale della nostra società”1, 
capace di trasmettere “tutte le regole fondamentali della vita sociale”2 e portatore di 
valori educativi fondamentali quali “tolleranza, spirito di squadra, lealtà”3.  
 “Lo sport è educativo suo malgrado”. La frase, provocatoria, con cui apro il mio 
intervento non è mia, è di Marcello Lippi. Nel suo libro Il gioco delle idee afferma che “lo 
sport è capace di far interagire le persone al fine di perseguire quell'interesse comune che 
esalta – anziché annichilire – il bene dei singoli. Lo sport, ancor più quando è praticato a 
livello agonistico, è educativo suo malgrado. Nel senso – spiega – che non è l'educazione 
il suo fine ultimo, ma il lavoro necessario alla preparazione di una vittoria costituisce 
inevitabilmente un serio percorso formativo.” 
 Non so se ci rendiamo sempre conto di quante responsabilità carichiamo lo sport: 
allo sport vengono assegnate, a seconda della prospettiva da cui se ne parla, una finalità 
educativa, una finalità di prevenzione delle malattie, una finalità sociale, di educazione 
alla legalità ed alla democrazia, una finalità di promuovere ed veicolare il divertimento, 
una finalità economica e di promozione turistica di un territorio, fino alla finalità di 
sviluppare ed incanalare la spinta agonistica.  
 Riguardo allo sport si afferma tutto ed il contrario di tutto. Due citazioni possono 
risultare significative: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di 
suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il 
potere di risvegliare la speranza dove prima c’era solo disperazione.” (Nelson Mandela) 
“Lo sport è del tutto estraneo ai valori che ostenta, ne è la negazione più assoluta. 
Illusione di civiltà, lo sport è illusione di umanità.” (Robet Redeker – filosofo) 
 Indubbiamente fenomeno sport è una delle realtà più complesse, interessanti ed 
avvincenti del nostro tempo. Qualche numero: 800 milioni di praticanti, 5 milioni di 
società sportive; aderiscono al Comitato Olimpico Internazionale 205 federazioni 
nazionali, alla FIFA, organismo mondiale del calcio, 208, alle Nazioni Unite solo 192 
nazioni.  
                                                 
1  www.eyes-2004.info  
2  Graf C., Children’s Health International Trial (CHILT), Introduzione, Istituto Superiore di Educazione Fisica, 

Colonia, 2002, p. 1 e seg. 
3  www.eyes-2004.info 
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 L'invadente onnipresenza dello sport lo rende il nuovo potere spirituale planetario. 
De Coubertin affermava che “La prima caratteristica dello sport olimpionico antico 
come di quello moderno è di essere una religione.”  
 Lo sport moderno è indissolubilmente legato al capitalismo, è nato e si è 
affermato in un contesto storico e sociale che premia la cultura del successo: ne deriva 
una visione dello sport che tende a sacrificare l’elemento del gioco in favore del risultato, 
che va raggiunto a qualunque costo, anche per gli interessi economici ad esso legati. 
 Lo sport è riflesso della società o la società è riflesso dello sport? L’idolo sportivo 
oggi non rispecchia lo stile di vita di un popolo, come un tempo gli eroi di Olimpia 
raffiguravano l’uomo migliore, ma, al contrario, tende ad imporre il proprio modello a 
tutte le altre persone: è effigie di uno stile di vita planetario.  
 Lo sport cerca di apparire come la cultura del fisico: il corpo è in realtà spesso 
sottomesso al diktat della prestazione, all’imperativo del rendimento e dell’efficacia 
quantitativamente misurabile. Per fare questo si ricorre ad ogni mezzo, biologico, 
meccanico, chimico. 
 Di sicuro lo sport è da un lato un laboratorio permanente di esercitazione alla vita, 
e dall'altro un osservatorio sui comportamenti, le passioni, gli interessi stessi dell'uomo 
perché lo sport non è solo uno dei fenomeni più universali, ma anche più emblematici 
della nostra esistenza, una proiezione dell’esistenza, una sublimazione dei nostri 
splendori e delle nostre miserie.  
 Di sicuro lo sport è affascinante perché muove, alimenta le passioni. E nutrire una 
passione significa patire, soffrire per un obiettivo, ma anche prendere parte, dare sapore 
alla propria esistenza, conoscendosi e sfidandosi. Platone affermava: “Si può scoprire di 
più una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione”.  

In questa prospettiva va letta l’emblematica espressione dello sport che è la 
gestualità. In ogni gesto è la mia relazione col mondo, il mio modo di vederlo, di sentirlo, 
la mia eredità, la mia educazione, il mio ambiente, la mia costituzione psicologica. “La 
gestualità non è una rappresentazione, ma è la vita stessa in ciò che ha di 
irrappresentabile con la parola: non a caso i bambini sono educati dai gesti prima che 
dalle parole, perché queste sono incapaci di dispiegare attorno a sé quel volume, quel 
ambiente a più dimensioni, quella esperienza produttrice di spazio che riconosciamo in 
ogni gesto”4.  
 Il gioco, e lo sport che del gioco è l'espressione codificata, fa parte della biologia 
della specie: consente all’uomo di sviluppare il proprio cervello, selezionando le 
connessioni nervose e gli schemi sensoriale e motori ottimali, visto che l’uomo possiede, 
fra gli esseri viventi, il cervello meno preformato alla nascita (neotenia). Il gioco non 
serve a far sfogare i ragazzi: è luogo di apprendimento non sostituibile. E poniamo la 
prima pietra a favore della sua valenza educativa, “suo malgrado”. 
 La seconda. Molte persone, specie i più giovani, vivono oggi una crisi di identità, 
un’insicurezza, una fragilità e una vulnerabilità. In questo contesto la risorsa più contesa 
è la visibilità sociale, un impellente desiderio di visibilità, un appello “guardami, 
guardami”, più che mai vivo anche nello sport, definito dagli psicologi una “tragica 
illusione” per la quale l’ammirazione viene confusa con l’amore, con una vita intera spesa 

                                                 
4  Galimberti U., Il corpo, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 171 
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alla ricerca di questo surrogato.  
 Se è vero che lo sport può essere sognato da qualcuno come una scorciatoia per 
raggiungere un senso, illusorio, di stabile identità è anche vero che gioco e sport 
consentono all’uomo, in un ambiente di confronto, di sperimentare un senso di efficacia 
e di controllo personale su di sé, sul proprio corpo, sui propri stati emotivi e 
sull’ambiente e di sviluppare capacità ed autonomia per tutta la vita.  
 Questo senso di autoefficacia, innato ed inconscio nell’uomo, è essenziale per la 
salute fisica e psicologica, è fonte innata di piacere, un piacere che ha un valore biologico, 
perché garantisce il coinvolgimento nel gioco, migliorando la qualità della propria 
prestazione. Un'altra valenza educativa, suo malgrado. 
 “Come altre attività umane lo sport è poliforme ed ambivalente: è liberazione di 
energie psicofisiche latenti, ma anche asservimento agli idoli del prestigio e del guadagno;  
è dono di sé, ma anche occasione di egoismo e di sopraffazione; è luogo di incontro, ma 
anche di scontro”5.  

La sfida dell’educatore sportivo comincia nel portare a livello di coscienza, nei 
praticanti, i valori dello sport, senza occultarne gli aspetti problematici, favorendone 
l’integrazione nella loro vita. 

Lo sport non ha solo capacità rivelatrice. Ha un valenza creativa: rende presenti 
alla coscienza i valori umani e, in certo modo, li ri-crea, collocandoli nella sfera 
esistenziale attraverso esperienze che diventano uno snodo su cui passa il messaggio 
educativo.  

Confucio spiegava: “Dimmi e lo dimenticherò; mostrami, e potrò ricordarlo; 
coinvolgimi e capirò” Qualsiasi messaggio, per diventare comprensibile, necessita di 
espressioni culturali, di linguaggi, di rappresentazioni simboliche, di esperienze 
soprattutto. E “poche altre attività umane possono vantare una ricchezza di contenuti 
come quella sportiva: creatività, coraggio, solidarietà, entusiasmo, forza, rispetto delle 
regole e degli altri, attività sociale, lavoro di gruppo, ricerca di qualità, festa, amicizia, 
gioia di vivere e così via.”6  
 Gioco, attività motoria e sportiva sono ambiti in cui la persona “interpreta” un 
ruolo, si pone in un presente (la partita, la corsa, la sfida con se stesso, con il cronometro 
o con gli altri) in cui mette in gioco se stesso, in cui pone in discussione, in uno spazio ed 
in un tempo definiti, la propria identità. Sta a chi gioca, a chi fa sport, e, parallelamente, a 
chi educa attraverso lo sport, saper e voler cogliere ciò che si muove, di pari passo e 
grazie a muscoli ed e articolazioni, dentro di noi, attorno a noi, fra noi. Lo sport è un 
tramite, per il mezzo della dimensione corporea, di incontro con se stessi e con gli altri. 
Lo sport mi pone sulla soglia, apre una finestra alla relazione. A cosa può servire questo 
straordinario linguaggio comunicativo che è lo sport, cosa ce ne facciamo di questo 
potenziale che è la relazione che lo sport ha particolari capacità di favorire?  

E’ necessario essere chiari sul concetto di corporeità. Il corpo non è un oggetto, 
bensì un soggetto, una persona. “L’uomo non è un frammento di “corporeità”, abitato 
per un momento da una scintilla spirituale. Egli è innanzi tutto spirito, persona unica e 
libera ed è tramite il corpo che il suo spirito si apre ad un cammino nella materia e nella 

                                                 
5  Peri V., Anno europeo 2004,educare attraverso lo sport, in Settimana - 11 gennaio 2004/n.1, p. 9 
6  idem, p.9 
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storia. L’anima non viene ad abitare una casa preesistente, essa si “intesse” la sua 
“corporeità” a partire dalla materia. Così il corpo umano diventa l’esteriorizzazione 
dell’anima. Una cosa del tutto diversa da un abito che si indossi”7.  
 Nello sport non si incontrano solo delle qualità fisiche, che sono la finestra, ma le 
persone nella loro interezza. Sta ai protagonisti dell’esperienza motoria o sportiva, 
decidere o meno di mettersi in gioco, accettare di aprire la finestra, grazie allo sport, della 
propria vita all’altro, far incontrare la propria umanità con quella dell’altro, correre il 
rischio di vedere la propria identità stravolta, ma indubbiamente arricchita, dalla presenza 
dell’altro. E questo è un altro pilastro educativo che lo sport è in grado di mettere in luce. 

Educare deriva da educere, tirare fuori, una prospettiva che invita più a cavare 
dall’allievo le verità che ad instillarvele dall’esterno. Si impone la necessità che il maestro 
sappia trarre da se stesso e dagli altri le verità onde averne un raffronto. Ma chi è in 
grado di far germogliare le verità che vivono in lui e negli altri?  
Come occorre la primavera perché un giardino fiorisca, allo stesso modo si rende 
necessario un calore, quello che, pensiamo, nasce dall’amore per far germogliare le verità. 
 Le teorie pedagogiche8, comprese quelle sportive, hanno sentito nel tempo 
l’esigenza di tener conto che esiste una dimensione fondamentale dell’uomo che porta 
conseguenze decisive per l’educazione e l’apprendimento: la sua naturale socialità. 
Questo lascia intuire che anche l’educazione vada costruita e raggiunta a corpo, in quel 
atteggiamento che ci fa aperti a lasciarci completare dalla conoscenza altrui, tanto più 
che oggi nessuno può arrivare ad avere una conoscenza che comprenda tutta la realtà. 
Probabilmente “non basta un qualunque lavoro in équipe, un mettere assieme tante idee, 
tante conoscenze, per trovare una sintesi.”9 Realizzando in una autentica comunione di 
vita il processo educativo, la formazione potrà risultare piena, totale, capace di impegnare 
tutto il nostro essere e determinare la nostra vita.    
 Ma possiamo dire che le nostre scuole e le nostre società sportive offrono, 
attraverso lo sport, un percorso educativo e formativo? Nelle società sportive lo sport è 
spesso proposto in forma selettiva, non inclusiva, discriminante, finalizzata solo 
all’agonismo. Solo una percentuale molto bassa di istruttori o di allenatori è laureato in 
scienze motorie ed ha le competenze per un ruolo sportivo educativo. L’abbandono 
precoce dello sport, durante l’adolescenza, è considerato giustamente un fenomeno 
preoccupante: i ragazzi dichiarano di smettere perché non si divertono più, per il 
prevalere della dimensione competitiva su quella ludica e per il crescere di altri interessi o 
impegni come quello scolastico. L’interruzione precoce dell’attività sportiva ha effetti 
negativi nel tempo, sul piano della salute e della solidità del tessuto sociale.  
 Per concludere in concretezza, vorrei offrire alcuni piccoli semplici esempi, della 
partitura da seguire per un orchestra che intende suonare gioco, attività motoria e 
sportiva a valenza educativa. 

Ci guidano, nel trovare concrete applicazioni, due concetti cardine cari a 
Comenius, primo grande teorizzatore della pedagogia moderna. Egli sosteneva: bisogna 
“insegnare tutto a tutti”. Un concetto che presuppone che esista un legame vincolante, 
                                                 
7  Danneels G., le stagioni della vita,Queriniana, Brescia, 1998, p. 231 
8  Comoglio M. Insegnare e apprendere in gruppo. Cooperative Learning, LAS Roma,1996 
9  Foresi P., E’la vita che fa capire. Per questo occorre una nuova scuola di pensiero, in Nuova Umanità, XXIII 

(2001/6) 138, p. 817 
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fertile ed indissolubile, fra gli esseri umani, un legame che faccia pensare di essere figli di 
un unico padre e dico questo non rifacendomi necessariamente a riferimenti religiosi.  

Riscoprire il valore di una paternità è una risorsa importante rispetto ad una certa 
cultura che tenta di affermare, sul piano teorico e su quello pratico, che Dio è morto. Si 
tratta di “un’eclissi del Padre che ha favorito anche un’eclissi di padre, una perdita di 
autorevolezza sul piano dei rapporti umani ed educativi, un relativismo morale, 
un’assenza di regole nella vita individuale, nelle relazioni interpersonali e sociali”10, 
spesso con conseguenze gravi come forme di violenza, anche nello sport. Dostojevskij 
affermava: “Se Dio non c’è, allora tutto è permesso”. Il vero educatore, compreso quello 
sportivo, che riconosce l’uomo nella sua unità irripetibile, che esalta l’uomo, è per questo 
anche esigente: chiede ed educa alla responsabilità, all’impegno. 

A questo primo cardine pedagogico se ne può legare un altro, sottolineato ancora 
dallo stesso Comenius: la regola pedagogica della gradualità. Sappiamo quanto essa sia 
fondamentale nell’allenamento fisico e sportivo, quanto sia fondamentale vivere il 
presente momento per momento, ma con consapevole pienezza, comprendere il 
significato della tappa educativa del giorno, ma con l’orizzonte all’infinito, stazionare nel 
particolare, mirando al tutto senza angoscia.  

Ma veniamo agli esempi concreti. 
 Svincolare l’autostima dal risultato. Enfasi sulla prestazione e non sul risultato. Se 
non si fa superare al bambino la paura di non essere mai abbastanza bravo, passa il 
messaggio che ogni mezzo è lecito per evitare la sconfitta. Una competitività esagerata 
nasconde in un bambino il disagio di non sentirsi amato. Trasmettere il piacere del 
confronto, mantenendo gli esiti separati dalla stima di sé.  
 Consentire un po’ di frustrazione: “Se vuoi che i tuoi figli siano felici, lascia che 
abbiano sempre un po’ di freddo e di fame” sembra abbia detto Socrate. Non significa 
esporli ad aspettative inadeguate, ma che le difficoltà aiutano a crescere e che un 
atteggiamento iperprotettivo può provocare carenze nella personalità. 
 Stimolare l’autonomia e l’assunzione di responsabilità. Probabilmente i bambini 
posseggono già dentro di loro, più di quanto pensiamo, la capacità di organizzare 
attivamente ed in maniera autonoma il proprio sviluppo. La sfida dell’educatore, anche 
dell’educatore sportivo, comincia nel portare a livello di coscienza i valori dell'attività 
motoria e sportiva, senza occultarne gli aspetti problematici, favorendo la loro 
integrazione nella vita. 
 Salvaguardare il diritto di sbagliare e ricominciare; relativizzare l’errore, come il 
gesto di valore; insegnare a gestire i limiti e la sconfitta ed a utilizzare gli errori: lasciamo 
che i nostri figli siano liberi di sbagliare e di perdere, i fallimenti sono necessari per 
migliorare, per sviluppare l’indipendenza, per fare esperienza, per avere nuovi stimoli. 
Fare di ogni ostacolo una pedana di lancio nasce da una positiva educazione al difficile. 
La cancellazione del “diritto di sbagliare” fa sfumare l'interesse per l'attività motoria e, 
nelle diverse discipline sportive, ha ridotto la cura dei vivai, un’azione che richiede 
pazienza ed amore, lontani da una logica solo economica del tutto e subito, che induce 
all’acquisizione di giovani atleti all’estero, con conseguenze a volte devastanti. 
 Prendersi il tempo di ascoltare, come insegnante, allenatore o dirigente, i ragazzi 

                                                 
10  Lubich C., Lezione per la laurea h.c. in Pedagogia, in Nuova Umanità, XXIII (2001/3-4) 135 – 136, p. 346-347 
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ed i loro genitori; avere comportamenti responsabili, coerenti, aperti, sinceri. L'adulto 
nello sport è visto dai ragazzi come un punto di riferimento, un modello da imitare. 
 Insegnare a passare la palla. Un gesto semplice, quasi emblematico, di uno sport a 
valenza educativa, è rappresentato dal passare la palla. L’istinto parla il linguaggio del 
possesso: il passaggio riassume il sacrificare parte del proprio ego al servizio della 
comunità, nasce da una elaborazione culturale. Il rugby è maestro in questo senso perché 
insegna che da soli non si arriva in meta, che passare la palla non è solo necessario, ma 
conveniente ed indispensabile, che non solo la palla si passa, ma che si deve pure passare 
solo indietro, a conferma che chi avanza sa, e ci conta, di essere sostenuto da tutta la 
squadra, fisicamente e moralmente, con braccia pronte a sostituirsi alle proprie. E dietro 
sanno che devono supportare chi avanza.  
 Per concludere chiediamo ospitalità al rugby. Nel rugby vige la regola d'oro, 
certamente di matrice anglosassone, dell'understatement: minimizzare tutto, evitare 
l'enfasi, nella consapevolezza che quello che si fa su un campo di gioco è una guerra 
all'ultimo sangue solo per portare in meta un pallone: come si può quindi prendersi 
veramente sul serio? Essere “leggeri”, accettare di essere presi in giro dai compagni e 
prendere in giro se stessi è il modo migliore per ricordarsi che ci sono cose molto più 
importanti del correre dietro ad un pallone o del vincere un titolo. Ed è il modo migliore 
per cogliere l'importanza e la bellezza del giocare, nello sport come nella vita. Lo sport è 
un gioco, un passatempo che ha a che fare con il ri-crearsi, che non è finalizzata ad un 
guadagno economico o alla conquista di una posizione sociale, un'attività che è utilissima 
perché è inutile ed il cui valore risiede proprio nella sua gratuità. Non si vive di solo 
lavoro: possediamo l'istinto a scoprire, sperimentare, esplorare, col corpo e col pensiero. 
Ed il gioco serve a questo. Se lo impariamo nello sport, così come nell'arte o in altre 
espressioni, ci servirà anche nella vita. Giocando ci ricordiamo che possiamo superare i 
limiti, giocando ci alleniamo a trascendere la nostra natura, il nostro istinto egoistico e ci 
ri-creiamo, appunto. “La vita è molto più che un gioco – concludono i fratelli 
Bergamasco nel loro libro – e giocare è un bel modo, divertente ed appassionante, per 
imparare a viverla sul serio.”  
E questo gioco è educativo.  
 
 
  
 


